ALLEGATO “A”
ESENTE BOLLO
(art. 37 del D.P.R. 445/2000)

ISTANZA DEL CONCORRENTE
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA
CONCESSIONE IN USO DEL ELENA FINOCCHIO

Il

sottoscritto

____________________________________________________

nato a _________________________________________il ______________________
residente in via _______________________________________ n.________________
città ____________________________________________ provincia________________
Cap_______________________ codice fiscale __________________________________
Telefono _____________________________ fax ________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
pec _____________________________________________________________________
in qualità di: (cancellare la parte che non interessa)
-

legale rappresentante

-

procuratore

DELL’OPERATORE ECONOMICO
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
con sede in via ________________________________________________________
n.________ città _________________________________________ provincia _________
cap____________________ Partita IVA _______________________________________

codice fiscale _____________________________________________________________
natura giuridica ___________________________________________________________
Telefono ______________________________Fax _______________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________
indirizzo pec _____________________________________________________________

DICHIARA DI PARTECIPARE ALL’AVVISO IN OGGETTO
E RENDE, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000, LE SEGUENTI

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
1. l’inesistenza delle cause di incapacità ed inibizione a contrarre con la pubblica amministrazione;
2. l’inesistenza, alla data odierna, delle cause interdittive di cui all’art. 67 e 91 del D. Lgs n.
159/2011, come emendato dal D. Lgs 218/2012 ;
3. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione
di uno di tali stati ;
4. di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi nei confronti dell’INPS e
dell’INAIL.
- di essere iscritto presso l’INPS del Comune di ____________________________________
con il seguente numero di posizione ____________________________________________
- di essere iscritto presso l’INAIL del Comune di ___________________________________
con il seguente numero di posizione ____________________________________________
- di non essere iscritto presso _________________________________________________
per i seguenti motivi ________________________________________________________
- che gli addetti al servizio in oggetto è di numero __________________________________
5.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art.17 della Legge 12.03.1999 n.68 e s.m.i., poiché ha assolto agli obblighi di cui alla Legge
12.03.1999 n.68 e s.m.i.;
oppure
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art.17 della Legge 12.03.1999 n.68 e s.m.i., poiché non è soggetta agli obblighi di
assunzioni obbligatorie previste dall’art.3 della Legge n. 68 del 12.03.1999 in quanto occupa

meno di 15 dipendenti, ovvero, pur occupando da 15 a 35 dipendenti, non ha effettuato nuove
assunzioni;
6.

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del C.C. rispetto ad alcun

partecipante e precisamente:
(cancellare la parte che non interessa)
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del C.C. rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del
C.C., e di aver formulato l’offerta autonomamente.
oppure
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del C.C., e di
aver formulato l’offerta autonomamente soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
7. di aver preso visione delle aree e strutture oggetto del presente avviso e di essere a conoscenza
dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; di aver preso conoscenza di tutte le circostante
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni
contrattuali che possano influire sullo svolgimento dell’attività;
8. di aver preso visione dell’Avviso Pubblico, allegato alla Delibera di Giunta Comunale n.137 del
27/10/2017 e di accettare tutte le condizioni in esso contenuto senza eccezione e riserva alcuna;
9. per l’invio delle comunicazioni:
- il domicilio eletto è il seguente (scrivere in stampatello)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- l’indirizzo di posta elettronica (oppure, se in possesso), l’indirizzo di posta elettronica
certificata è il seguente (scrivere in stampatello) __________________________________
____________________________________________________________________________
oppure, in mancanza di indirizzo di posta elettronica
- di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni mediante FAX al seguente numero:
__________________________________________________________________________

11. di accettare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, che per ogni e qualsiasi controversia non
definibile in via Amministrativa, è esclusivamente competente il Foro di Pescara con espressa
rinuncia a qualunque altro Foro facoltativo o concorrente;
Il sottoscrittore dovrà espressamente dichiarare:


che le dichiarazioni sostitutive vengono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del
28.12.2000, con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di
atti falsi, si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
secondo quanto prescritto dall'art.76 del suddetto D.P.R;



di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento relativo alla gara in oggetto, che il titolare del trattamento è il Comune di
Pianella nella persona del Sindaco e che il responsabile del trattamento è il Responsabile
dell’Area Gestione del Territorio.

Allega copia fotostatica nitida e leggibile non autenticata del seguente documento di identità
del sottoscritto, in corso di validità:
____________________________________________________________________________
ai sensi dell'art.38 comma 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00.

Luogo e data,

IL DICHIARANTE

